
INTERVENTO AL CONGRESSO ASSIMPRESA DR. MUNARI 

CASTIGAT RIDENDO MORES (DALLE “SATIRE” DI 

ORAZIO) CORREGGE I COSTUMI CON IRONIA. 

Libera trascrizione dell’art. 1 della Costituzione Italiana, riveduta e 

corretta, che certamente avrebbe prodotto esiti totalmente diversi 

dagli attuali. 

GIANCARLO MUNARI: Se il Dottor Nardella ha detto che tu hai fatto lo tsunami, non so cosa farò io 

adesso. Pubblicamente mi prendo tutta la responsabilità di quello che andrò a dire, perché… 

ANDREA MONDINI: Sono Andrea Mondini e volevo dire che Munari viene direttamente dall’ospedale quindi 

io gli farei un applauso solo per questo. 

GIANCARLO MUNARI: Meno di trenta giorni fa ero in terapia intensiva. Capite che è difficile buttarmi giù. Mi 

assumo tutta la responsabilità perché io ho un orgoglio, io ho sposato l’idea di Aldo, perché io sono passato da un 

settore che era quello finanziario di consulenza ad Assimpresa, perché volevo fare qualcosa di diverso nella vita, 

ed era quello di riportare l’orgoglio. Cioè io quando vado a trovare un imprenditore, non gli vado a vendere la 

tessera, gli vado a spiegare il motivo per cui lui dev’essere orgoglioso, in questo mondo marcio ormai, che gli 

lotta contro, che comunque lui dev’essere orgoglioso di intraprendere e di fare impresa. È molto più difficile in 

questo momento. Io vengo dal nordest e vi posso garantire che ho visto famiglie intere andare a scatafascio 

perché la politica dopo tante chiacchiere non ha mai aiutato l’impresa e noi oggi siamo terreno di battaglia. Prima 

diceva Pierluigi che io sono un rivoluzionario, ma non di quelli di maniera: sono un rivoluzionario alla francese. 

Vi ricordate quelli che nelle piazze avevano quell’oggettino con la mannaia in cima e prendevano la classe 

dirigente e senza tanti discorsi gli tagliavano la testa. Noi oggi abbiamo una metastasi che è la burocrazia 

italiana. Quelli sono i veri nemici dell’impresa. Questo è il nostro problema. E io dico e sostengo da tempo che 

non bisogna riformare la Costituzione, bisogna proprio riscriverla, perché noi l’abbiamo avuta e scritta, i 

nostri padri fondatori l’hanno scritta in un momento in cui molto probabilmente erano molto condizionati, e 

come dico mi assumo la responsabilità, è una costituzione sovietica e quindi andiamo subito, avete visto la 

premessa, visto che anch’io uso il latino, visto che Aldo sotto il logo di Assimpresa c’è scritto Concordia (…). 

Io ho usato la frase di Orazio delle satire che dice “castigat ridendo mores”, e chi viene dal mondo umanistico, 

io ho tradotto con: modifica i costumi col sorriso. Mi sono permesso di trascrivere prima facendovi leggere i 

due capoversi dell’articolo 1, che per me il resto non ha neanche senso. 



 

 
L’articolo 1 dice: “L’Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo che 

la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”. Io vorrei che ci fosse un cittadino oggi che riesce a 

dimostrarmi che questo corrisponde al vero, perché il popolo non esercita proprio nulla e il lavoro non glielo dà 

certamente la politica. E quindi mi sono permesso, a titolo personale, di riscrivere la Costituzione. Non rifarò tutte 

le decine di articoli, ne faccio solo uno a titolo polemico. 

Articolo 1 riveduto e corretto. Leggo perché l’ho scritto mentre non stavo tanto bene: “l’Italia è una repubblica 

democratica fondata sull’impresa, unica fonte generatrice di lavoro, prosperità e giustizia sociale. La sovranità 

appartiene ai cittadini che eserciteranno il controllo sulle istituzioni alfine di tutelare il libero esercizio dei diritti ed 

evitare che la società civile venga prevaricata dallo Stato. La Repubblica, attraverso i propri organi deliberanti, 

dovrà legiferare a favore delle imprese, vigilando sulla tutela dei diritti inviolabili di entrambe le parti sociali. Lo 

Stato fornirà i servizi fondamentali come: la salute, l’istruzione, la difesa del territorio e la sicurezza sociale. Lo 

Stato non potrà pretendere più di un terzo degli utili generati dalle imprese, dalle attività artigianali, dalle attività 

libero professionali e dei redditi dei cittadini lavoratori sia privati che pubblici. Non si potranno regolamentare 

contratti che prevedano disuguaglianze tra lavoratori pubblici e privati.” Io sono stato un pubblico dipendente, poi 

sono passato alla libera professione, e mi sto chiedendo, vi faccio un esempio banale che vi farà ridere, ma mi dovete 

spiegare perché un bidello, usiamo un termine così… 

ALDO ROMANINI: Ausiliario della scuola. 

GIANCARLO MUNARI: Sì, adesso come gli invalidi che sono i diversamente abili. Perché un bidello della scuola 

che oltre tutto, poveretto, nel bene o nel male, pulisce anche i bagni della scuola, deve prendere 1.200 euro al mese, 

mentre un commesso del Parlamento, siccome porta la divisa e il marchietto del Parlamento, deve prendere 5.000 

euro al mese. Non mi sembra che sia questa l’equità sociale che ci aspettiamo. 

Andiamo avanti. “Saranno stabiliti i parametri che tutelano la dignità dei cittadini ed una capacità economica tale 

da garantire una concreta qualità della vita”. Cioè, oggi non mi possono venire a dire che abbiamo inventato lo stato 

sociale e abbiamo i pensionati a 500 euro al mese: vuol dire che qualcosa non funziona. Io non sono di sinistra, però 

non posso accettare che una famiglia, o un signore, un cittadino, che ha lavorato tutta una vita non abbia un minimo 

di sussistenza, e lo Stato deve garantire dei minimi e dei massimi. Poi se non sono contenti, chi ha guadagnato di 

più, per quella parte eccedente dovrà pensarci da solo, perché noi non dobbiamo pagare la gente che per meriti 

particolari o per leggi particolari, ne hanno parlato tutti di quei soggetti che prendono 90.000 euro al mese di 

pensione. Non esiste! Come per esempio, qui faccio un altro inciso, non capisco perché un manager di Stato, vedi 

Ferrovie dello Stato, ne citiamo una, è andato a gestire le Ferrovie dello Stato, ha fatto dei danni incommensurabili, 

l’hanno cacciato via, però ragazzi l’hanno cacciato via e gli hanno dato 6 milioni di euro di liquidazione! Dopo mi 

parlate di giustizia sociale? Ma io sono più socialista dei socialisti! Quindi “la rimanente legislazione sarà riferita 

ai Testi Unici, alfine di semplificare la contrattazione tra le parti sociali allo Stato spetta una delega di controllo 

attuativo per il rispetto dei diritti inviolabili dei cittadini”. Questo perché noi continuiamo a legiferare, qualcuno che 



 

 
si occupa, non invidio il Dottor Grieco, non invidio i commercialisti, perché quando esce una nuova legge abbiamo 

dodici pagine prima che cominci con visto il Regio Decreto… visto questo, visto quello, quindi sarebbe ora di fare 

dei Testi Unici aggiornati perché credo che noi abbiamo veramente ancora una legislazione ottocentesca e non ce 

lo possiamo permettere. In più oggi abbiamo una sovrastruttura che è quella della legislazione europea, dalla quale 

noi siamo continuamente richiamati perché non ci siamo adeguati. Quindi direi che ho detto tutto. 


